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Vela e regate nella I Zona – Liguria:
Le Regine del Mare a Sanremo (foto)
Con la quinta giornata concluso in bellezza il Campionato Intercircoli
Le prossime regate in I Zona - Liguria

Vela giovanile:
Coppa Primavela-Coppa del Presidente-Coppa Cadetti: 
. seconda giornata a Trieste (foto)
. diretta streaming del terzo giorno e tutti i replay (video)
Grande divertimento per i piccoli atleti al raduno delle Scuole Vela della XII Zona

Altura:
Classe diporto e regate, una lettera aperta a Francesco Ettorre, il probabile futuro presidente FIV

… e oltre:
Salone Nautico di Genova: inizia il conto alla rovescia
Collegiate Cup di Torbole (Video e foto)

Su www.primazona.org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro 
Cerco & offro impiego (per Istruttori FIV)

…........................

LE REGINE DEL MARE A SANREMO
31 agosto - Dal 1 al 3 Settembre, presso il Porto Vecchio di Sanremo, assisteremo ad uno spettacolo 
eccezionale con le più belle barche del Mediterraneo: stiamo parlando della 15 Meter Class Trophy – 
The Schooner Cup, organizzata dallo Yacht Club Sanremo con la collaborazione del Comune di 
Sanremo.
Alla manifestazione parteciperanno le quattro sorelle centenarie, uniche superstiti della classe 15 Metri
Stazza Internazionale, costruite nei primissimi anni del 900, lunghe 28 metri, sulle quali, sin dalla loro 
nascita, hanno navigato i grandi della storia, come Re Alfonso XIII di Spagna, il quale fece costruire la 
barca che ancora oggi regata con la bandiera spagnola: stiamo parlando dell’imponente Hispania.
Il Tuiga, del Principe Alberto II, con al timone il Presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli, 
coadiuvato alla tattica da Mauro Pallaschier, indimenticato e noto timoniere di Azzurra.
The Lady Anne, appartenente alla famiglia di imprenditori e banchieri Botin ed, infine, Mariska 
splendida vincitrice della prima tappa a Puerto Sherry.
Le quattro barche si incontrano per la seconda tappa del loro circuito che si concluderà a Saint Tropez.
Ad aggiungersi a questo grandioso spettacolo le tre  Golette, splendide imbarcazioni giunte alla prima 
edizione della “ The Schooner Cup”: Elena, imponente con i suoi 60 metri, disegno del Mago 
Herreshoff; Mariette, imbarcazione del passato glorioso e protagonista di molte regate del 
Mediterraneo, e Kelphie of Falmouth, restaurata pochi anni fa, anche lei protagonista di 
innumerevoli regate nel Mediterraneo.
Lo spettacolo, all’interno del Porto Vecchio ed in mare, sarà unico, con gli ottoni ed i legni che 
brilleranno al sole.
Foto e scheda di ogni barca su facebook I Zona FIV
(YCS)

CON LA QUINTA GIORNATA CONCLUSO IN BELLEZZA IL CAMPIONATO INTERCIRCOLI 
30 agosto - La quinta e ultima giornata del Campionato Estivo per tutte le derive si è svolta a 
Cogoleto, in una bella giornata di fine Agosto. Più bella per i bagnanti che per i concorrenti, visto il 
sole neppure offuscato da una nuvoletta ed il vento a regime di brezza estiva, ma che non ha impedito

https://www.facebook.com/pages/I-Zona-FIV/181226518575990


di effettuare ben tre prove. Si risolleva in questo modo il Campionato, iniziato con tre giornate andate 
perse, organizzato per tutte le derive da CV Cogoleto, CV Arenzano e CN U. Costaguta con classifica in
tempo compensato.
Tredici equipaggi alla partenza della prima prova di giornata, iniziata appena la brezza è diventata più 
stabile. I due giri di rito vengono superati in poco più di 40 minuti. Prevale in tempo assoluto il 470 di 
Larosa/Patrone (CVC), seguito dal Fireball di Curotti/Rasero (CVC) e dal 470 di Bottino/Masio (CNUC). 
La brezza diminuisce, e ritarda l’arrivo degli ultimi concorrenti; scade il tempo massimo che esclude 
purtroppo il Laser 4.7 di Migliardi Cristina (CNUC).
Si riparte immediatamente per la seconda prova, su un percorso leggermente più breve, per impedire 
ai capricci del vento di compromettere la regata. Su questa prova prevale in tempo assoluto il 470 di 
Bottino/Masio (CNUC), seguito dal 420 di Roccatagliata/Masseroni (CVA) e dal Fireball di 
Curotti/Rasero (CVC).
La brezza pare riprenda vigore e si inizia la terza prova. Nel primo giro però l’aria cala decisamente e 
ci si prepara ad una riduzione, ma poi riprende ed anche la terza prova si conclude regolarmente. 
Prevale in tempo assoluto ancora il 470 di Larosa/Patrone (CVC), seguito dal 470 di Bottino/Masio 
(CNUC) e dal Fireball di Curotti/Rasero (CVC).
Il Campionato Intercircoli Tutte le Derive si conclude quindi con cinque prove; viene compilata la 
classifica in tempo compensato, che vede l’affermazione del 420 dei giovani Roccatagliata/Masseroni 
(CVA), che si aggiudicano la coppa del Campionato e quella del raggruppamento "Classe Mista", 
seguiti dal 470 di Larosa/Patrone (CVC) e dal Fireball di Curotti/Rasero (CVC); nella "Classe Laser Std"
si afferma invece Gibbin Maurizio (CVC), seguito da Cimaschi (CVA) e da Parodi (CNUC). Per gli altri 
piazzamenti si rimanda alle classifiche generali.
La festa del campionato si conclude presso la sede del Club Nautico Ugo Costaguta di Voltri, con la 
premiazione dei concorrenti, foto di rito e … un ottimo rinfresco. 
A tutti, grazie per la partecipazione ed arrivederci al prossimo anno!  
(Mariano CVC)

LE PROSSIME REGATE IN I ZONA FIV – LIGURIA

. dall'1 al 3 settembre a Sanremo, 15 meter class Trophy – The Schooner Cup, organizzata dallo 
YC Sanremo

. il 3 settembre agli Aregai, Regata di settembre degli Aregai per ORC, IRC e altre categorie, 
organizzata dallo YC degli Aregai
Bando

COPPA PRIMAVELA – COPPA DEL PRESIDENTE – COPPA CADETTI
. SECONDA GIORNATA
 31 agosto - Una giornata dura a Trieste per la Coppa Primavela, fatta di attese e vento instabile, ma 
alla fine tutte le classi impegnate sono riuscite a portare a termine l’intero programma del giorno, 
concludendo una serie di belle regate che hanno colorato di tante piccole vele il golfo di Trieste. 
Leggi tutto
Photo gallery
(FIV)
. DIRETTA STREAMING DEL TERZO GIORNO, E TUTTI I REPLAY 
31 agosto - Seconda giornata di regate a Trieste per i giovani velisti impegnati nella Coppa Primavela-
Coppa del Presidente-Coppa Cadetti: oggi regate per tutte le classi, domani la conclusione con le 
ultime prove e la premiazione presso il Magazzino 42 della Stazione Marittima 
Video
(Saily)

GRANDE DIVERTIMENTO PER I PICCOLI ATLETI AL RADUNO DELLE SCUOLE VELA 
29 agosto - Grande orgoglio per il Circolo e molto divertimento per i nostri piccoli atleti che ieri hanno 
partecipato al raduno delle scuole vela organizzato ad Eraclea dalla XII zona FIV. 
Ben sette le squadre, con quasi quaranta bambini, hanno rappresentato le scuole vela del Veneto.
I bravissimi Alessandro, Davide, Emanuele, Samuel, Sofia, Vittoria, Tommaso e Sofia Benedetta, 
difendendo la bandiera del Circolo della Vela Mestre, hanno conquistato un bellissimo terzo posto nella 
classifica finale evidenziando grandissime abilità sia nelle prove in acqua che nell’armo delle 
imbarcazioni, ottenendo in entrambe le prove il secondo posto.
Per quanto riguarda i nodi la loro splendida fantasia ha fatto da protagonista mentre la staffetta a remi
è stata caratterizzata da un importante spirito di squadra. Una bella esperienza quindi che ha regalato 
a tutti momenti di allegria e di gioco ma anche un’occasione per sottolineare come i nostri corsi di vela
siano orientati alla diffusione di uno sport sano e di valori dove la collaborazione ed il “fare squadra” 
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sono davvero importanti. Questi ragazzi avranno portato a casa sicuramente un piacevole ricordo ma 
speriamo di esser riusciti a trasmettere loro anche la nostra grande passione per questo bellissimo 
sport e di aver conquistato così nuovi importanti amici.
(CdVM Comunicazione)

CLASSE DIPORTO E REGATE
Lettera aperta a Francesco Ettorre, il probabile futuro presidente FIV
31 agosto - Il problema dei regolamenti FIV per l’attività da diporto, o meglio detto delle regate “non 
agonistiche”, è uno dei più importanti per molti circoli italiani e per centinaia di armatori e velisti 
dilettanti. Sono costoro, infatti, che non hanno più un regolamento dove potersi divertire in regate 
sociali o intercircoli senza avere ambizioni agonistiche per regate di livello zonale o nazionale. Molti 
porti della Penisola sono pieni di imbarcazioni datate o di barche con equipaggi familiari che 
parteciperebbero volentieri a regate di club, ma non possono farlo per le spese eccessive richieste o 
per la non appetibilità dell’attuale normativa.
Un tema che riguarda molti velisti italiani, fermo restando che chi invece vuole partecipare a eventi di 
più alto livello o zonali, dai campionati invernali in su, ha già i regolamenti (ORC, ORC Club o IRC), 
l’associazione di classe (UVAI) e la federazione (FIV) di pertinenza. Per la promozione, uno degli scopi 
statutari della Federvela, queste centinaia d’imbarcazioni e migliaia di velisti sono però importanti.
Leggi tutto 
(FV News del 1 settembre 2016)

SALONE NAUTICO DI GENOVA: INIZIS IL CONTO ALLA ROVESCIA
Dal 20 al 25 settembre torna il Salone Nautico. Buone le sensazioni sugli espositori in aumento 
(+21%), i segnali positivi del mercato interno, sottolineato anche dal ritorno degli espositori stranieri 
che ritrovano nel Made in Italy il loro punto di riferimento. 
Leggi e vedi tutto 
(Liguria Nautica)

COLLEGIATE CUP DI TORBOLE
Video
Photo gallery 
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